Estratto delibere Consiglio di Istituto IISS Fabio Besta seduta del 12 novembre 2021

Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 18.30 in modalità online si riunisce il Consiglio d’Istituto del IIS F.
Besta, come da convocazione del 5 novembre u.s., con il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. nomina componenti organo di garanzia;
3. nomina componente studenti giunta esecutiva;
4. nomina componente docenti, genitori e studenti comitato di valutazione;
5. adesione Istituto Fabio Besta in qualità di socio fondatore a “I-CREA ACADEMY, fondazione ITS per
le imprese culturali e il territorio”;
6. accordo di rete per convenzione di cassa;
7. durata triennale convenzione di cassa;
8. schema regolamento conferimento incarichi individuali;
9. variazioni di bilancio;
10. varie ed eventuali.
L’incontro ha luogo in forma online con l’utilizzo della piattaforma Meet.
Sono presenti:
La Dirigente Dott.ssa Annalisa Raschellà.
Per la componente genitori: Il Presidente Dott. Francesco Chiaravallotti, Sig.ra Carmelina Sacco, La Sig.ra
Roberta Tremolada.
Per la componente docente: i Professori: Caterina Allais, Silvia Alvarez, Donatella Bietto, Pierfrancesco
Gamba, Barbara Pozzi, Nicoletta Prudente.
Per la componente personale ATA: Sigg. Antonino D’Attulo, Salvatore Lucido (dalle 18.53).
Per la componente studenti: I sigg. Alberto Fumagalli, Nicolò Catalano, Leonardo Martinez (fino alle 19),
Sara Italiano
Presiede il Presidente Dott. F. Chiaravallotti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Allais.
È presente senza diritto di voto la dott.ssa Nardelli
Il Presidente dott. Chiaravalloti, dopo aver constatato la presenza del numero legale e verificata la
regolarità delle convocazioni, dichiara validamente costituita la seduta.
Il presidente, dopo aver dato lettura dell’OdG, dà inizio alla discussione sul primo punto dello stesso.
1. Delibera numero 63: Approvazione a maggioranza del verbale della seduta precedente
2. Delibera numero 64: Nomina dei membri dell’organo di garanzia
All’unanimità vengono nominati come membri titolari: Prof. Pierfrancesco Gamba, Prof.ssa Barbara
Pozzi, Sig.ra Roberta Tremolada, Sara Italiano
Membri supplenti: Prof.ssa Caterina Allais, Prof.ssa Silvia Alvarez, Sig. Francesco Chiaravalloti, Alberto
Fumagalli
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3. Delibera numero 65: Nomina dei membri della Giunta Esecutiva.
All’unanimità vengono nominati come membri: Prof.ssa Nicoletta Prudente, Sig.ra Carmelina Sacco, Sig.
Antonino D’Attulo, Sara Italiano
4. Delibera numero 66: nomina componente docenti, genitori e studenti comitato di valutazione
All’unanimità vengono nominati nella componente docenti: Prof.ssa Donatella Bietto, nella componente
genitori la Sig.ra Roberta Tremolada, nella componente studenti Alberto Fumagalli.
5. Delibera numero 67: all’unanimità si delibera l’adesione dell’Istituto Fabio Besta in qualità di socio
fondatore a “I-CREA ACADEMY, fondazione ITS per le imprese culturali e il territorio”.
6. Delibera numero 68: viene ratificato a maggioranza l’accordo di rete per convenzione di cassa.
7. Delibera numero 69: viene deliberata all’unanimità la durata triennale della convenzione di cassa.
8. Delibera numero 70: viene approvata all’unanimità lo schema del regolamento di conferimento di
incarichi individuali.
9. Delibera numero 71: dagli aventi diritto al voto vengono approvate le variazioni di bilancio,
illustrate dalla Dottoressa Nardelli e anticipate ai membri del Consiglio di Istituto via mail
La riunione termina alle 21. 07.
Il segretario verbalizzante
Caterina Allais

Il Presidente
Francesco Chiaravalloti
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